Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui lo
studio entrerà nella disponibilità, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è lo Studio Legale Fiore in persona dell'avv. Ciro Fiore (di seguito indicato anche come “il
professionista”) con domicilio eletto in Roma (RM), alla Piazza Orazio Marucchi n.5, CAP 00162. Il Titolare può essere
contattato mediante email all'indirizzo info@studiolegalefiore.com o avvocatofiore@studiolegalefiore.com o all’indirizzo
postale del suddetto studio legale. Lo studio legale non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali.
1.Finalità del trattamento dei dati
I dati da Lei forniti, a seconda del canale di ricezione degli stessi, verranno utilizzati allo scopo e per il fine di:
a) Se ricevuti a mezzo della nostra pagina web (http://www.studiolegalefiore.com/) a seguito della Sua
compilazione del format nella sezione “JOB”, al solo fine di valutare i requisiti richiesti ed il possesso dei titoli
per la selezione della Sua candidatura;
b) Se ricevuti a mezzo della nostra pagina web (http://www.studiolegalefiore.com/) a seguito della Sua
compilazione del format nella sezione “CONSULENZA”, al solo fine di fornirLe “consulenza legale telematica”;
c) Se ricevuti a mezzo della nostra pagina web (http://www.studiolegalefiore.com/) a seguito della Sua
compilazione del format nella sezione “CONTATTI”, al solo fine di essere ricontattati dal nostro team;
d) Se iscritti alla mailing list dello “Studio Legale Fiore”, al solo fine di ricevere informazioni sulle iniziative dello
stesso ed aggiornamenti in tema di novità legislative e giurisprudenziali attraverso l’invio di “reports”;
e) Se il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in
ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale, i Suoi dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi
previsti in ambito fiscale e contabile e di rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla
normativa vigente.
2.Modalità del Trattamento
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e
trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
3.Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori in quanto necessari e dunque l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di portare a compimento le finalità di cui sopra. In particolare, per la finalità di
cui al punto 1 lett. e) con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali),
la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
4.Comunicazione e diffusione dei dati
Solo con riferimento delle finalità di cui al punto 1 lett. e) i Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
5.Conservazione dei dati
I Suoi dati, in pieno accordo con i principi di proporzionalità, durata limitata del trattamento e minimizzazione dello stesso
– così come prevedere il GDPR- verranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle
finalità di cui al punto 1. Inoltre, esclusivamente rispetto alla finalità di cui al punto 1 lett. e) i Suoi dati personali saranno
conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a
obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previstio da norme di legge o regolamenti.

6.Base giuridica del trattamento
Lo Studio Legale Fiore tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
l sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta;
l sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista;
l sia basato sul consenso espresso in tutti i casi e con tutte le modalità previste per le finalità di cui al punto 1.
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
Può esercitare i Suoi diritti in qualsiasi momento con richiesta scritta inviata all’indirizzo e-mail
info@studiolegalefiore.com o avvocatofiore@studiolegalefiore.com ed all’indirizzo postale dello Studio Legale Fiore,
Piazza Orazio Marucchi n.5, Roma (RM), CAP 00162. Infine, potrà a norma dell’art.79 GDPR adire le opportune sedi
giudiziarie.

